
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
FRA I COMUNI DI LETOJANNI – CASTELMOLA - MONGIUFFI MELIA 

 
COMUNE DI LETOJANNI 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO ANNA MARIA RUNCI 
 
Numero  16 Del 10/12/2015 
oggetto PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE AL 31.12.2015. 

AFFIDAMENTO INCARICO 
PREMESSO che le varie polizze assicurative per i mezzi in dotazione all’autoparco comunale, stipulate in tempi diversi, sono 
state riportate ad un’unica scadenza  che attualmente è l’11.12.2015. 
 
CHE annualmente si provvedeva al rinnovo, secondo la normativa vigente, e le somme venivano impegnate   sugli appositi 
interventi di bilancio sia in competenza che a residui. 
 
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il 
quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;  
 
Atteso che la nuova normativa  impone ai Comuni che nell’impegno delle somme vengano rispettati gli artt. 179 e 183 del 
TUEL corretto e integrato dal D.Lgs 118/2011. Fra l’ altro si deve, in  particolare, garantire che l’accertamento e l’impegno 
siano registrati  solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate (la registrazione è effettuata nello stesso esercizio 
in cui sorge l’obbligazione). 
 
CONSIDERATO che, stante quanto sopra, occorre riportare ad un unico anno l’impegno e la liquidazione delle polizze 
assicurative. 
 
CHE, pertanto, occorre prorogare le polizze in atto fino al 31.12.2015 e provvedere nell’esercizio 2016 ad un nuovo impegno e 
liquidazione delle polizze che verranno rinnovate secondo la normativa vigente. 
 
CONSIDERATO che le polizze in scadenza, emesse in data 12,12,2014 dalla UNIPOL SAI, Agenzia di Imperia , 
aggiudicataria,  sono le seguenti: 
 

Elenco 
Automezzi Utilizzo Abituale Targa servizio 

NISSAN AUTOV.SPECIALE BT 546 NS autobotte 
PIAGGIO APE TRASP. DI COSE ME 085343 Verde pubblico
FIAT IVECO 

190 TRASP.SPECIFICO ME 530426 autoespurgo 

FIAT PANDA TRASP.DI PERSONE AA 249 XC Ufficio tecnico

FIAT 50/10 TRASP.SPECIFICO ME 323116 
Autogru- 

manutenzioni 
MOTOCICLO TRASP.PERSONE DD67032 Vigili urbani 



MOTOCICLO TRASP.PERSONE DD67033 Vigili urbani 

DAINMLERC
HRYSLER TRASP.SPECIFICO CY032AE Autoscala-

cestello 
PULMINO 

SCUOLABUS TRASP.,SPECIFICO DL343RV scuolabus 

FIAT 
DOBLO’ TRASP.SPECIFICO DT234RM acquedotto 

FIAT PUNTO TRASPORTO PERSONE CW 546 YP Vigili urbani 
GIULIETTA 

ALFA 
ROMEO 

TRASPORTO PERSONE ER294EE 
Vigili urbani 

CHE trattasi di mezzi indispensabili per l’espletamento dei servizi necessari dell’Ente;  
 
CHE la somma preventivata per la proroga delle polizze fino al 31.12.2015 ammonta ad €. 370,00  e tale somma, disponibile 
all’interv 1.01.06.03.0187    del bilancio corrente , con delibera di G.M. n.157 del 4.12.2015 è stata   assegnata al Responsabile 
Amministrativo per i provvedimenti di competenza. 
 
CHE  con determina del Responsabile amministrativo n. 489 del 10.12.2015 si è provveduto  all’impegno della somma . 
 
ATTESO che  occorre provvedere urgentemente alla proroga delle polizze in scadenza e, stante la disponibilità manifestata 
dall’Agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI , Agenzia di Imperia 35154 , che aveva emesso le polizze in scadenza, incaricare 
direttamente  la predetta agenzia  a prorogare le polizze in atto fino al 31.12.2015.l  
 
ATTESO che dal 1° novembre è scattato l’obbligo dell’applicazione dell’art.33, comma 3-bis del codice che obbliga i Comuni 
non capoluogo ad acquisire beni, servizi e lavori facendo ricorso a modelli sopracomunali o strumenti elettronici di acquisto 
centralizzati, 
 
VISTA la convenzione CUC approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 12.6.2013. 
 
Visto il verbale sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Letojanni, Mongiuffi Melia e Castelmola in data 19.06.2014 con il quale 
si rende efficace la convenzione tra i comuni aderenti e si estende altresì la competenza anche agli affidamenti in economia; 
 
Visto il verbale della conferenza dei sindaci dell’1.7.2014 con il quale si individua il RUP della CUC nei Responsabili di unità 
organizzativa dei Comuni e nel medesimo verbale vengono, altresì, individuati gli altri soggetti componenti la CUC. 
 
Acclarata, pertanto, la propria competenza ad emettere il presente atto. 
 

D E T E R M I N A

1) Prendere atto di quanto appalesato in epigrafe che qui si intende trascritto e 
riportato; 

2) Affidare alla UNIPOL ASSICURAZIONI, Agenzia di Imperia 35154, la proroga delle 
polizze di copertura assicurativa dei mezzi comunali fino al 31.12.2015. 

3) Dare atto che il servizio viene affidato ai sensi del comma 11 dell’art.125 del 
decreto legislativo n. 163/2006. 

4) Dare atto che l’importo dell’appalto ammonta ad €. 370,00 e tale somma, con 
determina n. 489 del 10.12.2015, è stata impegnata all’intervento 
1.01.06.03.0187 del bilancio corrente. 

5) Dare atto, infine, che all’appalto in oggetto è stato associato il 
CIG:Z14177CB1A. 

 
IL   RUP RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Anna Maria Runci 

 


